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LINEE GUIDA PER UNA VALUTAZIONE AI TEMPI DELLA DAD 

 

Nella Didattica a Distanza che stiamo attuando in questo periodo così particolare e 

delicato deve trovare considerazione l’aspetto della verifica e della valutazione poiché  

sono elementi costituenti e portanti del processo di insegnamento / apprendimento; il 

dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo 

professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di 

verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle aree di 

miglioramento. 

Cambia sicuramente lo sguardo rispetto al processo di verifica e valutazione: 

● non possiamo pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in 

uso nella scuola in presenza; 

● qualunque modalità di verifica on line è atipica rispetto a quelle a cui siamo 

abituati 

● dobbiamo essere consapevoli delle difficoltà dei ragazzi; 
● dobbiamo puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del 

significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione 
nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro) 

● dobbiamo mantenere la collegialità della valutazione come espressione piena 
dell’intero consiglio di classe. 
 

Il concetto fondante è quello di non forzare nel virtuale una riproduzione delle attività 

in presenza, ma di cambiare i paradigmi e puntare sull’aspetto FORMATIVO della 

valutazione piuttosto che su quello SOMMATIVO  e condividerlo il più possibile con gli 

alunni e con le famiglie. 

 

COSA VALUTIAMO? 

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste competenze 

trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, non si può pensare di 

esprimere una valutazione basata solo sugli apprendimenti disciplinari e bisogna 

privilegiare modalità di verifica e valutazione di tipo formativo. Serve una prospettiva 

incoraggiante per tutti in cui si evidenzi e si dia valore a ciò che il bambino/ ragazzo sa fare, 

valorizzando gli sforzi di ciascuno. 

 

In questo senso la valutazione espressa sarà comunque positiva perchè terrà conto 

soprattutto del processo e non degli esiti. 

Anche l’eventuale valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di 
supporto e miglioramento da costruire con l’alunno e come tale gli verrà  comunicata, 
per permettere un percorso di recupero. 
La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza deve tener conto infatti non solo 

del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla 

programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà 
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strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento 

di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.  

L'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il voto (che pur dovrà essere utilizzato 

nella valutazione degli apprendimenti), spostando l'attenzione dal "numero" al processo di 

valutazione formativa, utilizzando griglie, rubriche, autobiografie... tutti strumenti di 

narrazione di un percorso che ha come intento quello di una valutazione per competenze 

e di auto valutarsi per migliorarsi. 

 

VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

Le attività messe in atto fino ad ora da parte dei docenti, del personale di 

segreteria  hanno cercato di risolvere le difficoltà delle singole famiglie ad attivarsi 

per un’efficace didattica a distanza. Compatibilmente con le risorse a disposizione 

abbiamo anche offerto la possibilità di accedere alla distribuzione di Notebook in 

comodato d’uso per risolvere le situazioni più difficili.  

A questo punto si possono acquisire elementi utili per la valutazione tramite: 

-  puntualità della partecipazione attraverso le risposte agli input della scuola 

(comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico); 

- puntualità del lavoro svolto tramite le piattaforme attivate (o altro); 
- puntualità delle presenze on line durante video conferenze 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e 

asincrono. Possono essere effettuate: 

 

▪ verifiche orali: in modalità sincrona potrà essere proposto un colloquio 

(dialogo con ruoli definiti), una conversazione (informale e spontanea) 

piuttosto che l’interrogazione domanda/risposta  

 

▪ verifiche scritte: 

in modalità sincrona (utilizzo contemporaneo docente/ alunni della piattaforma) o 

asincrona (compito con consegna e caricato in piattaforma) 

▪ prove autentiche: Come da programmazione per competenze, si possono 

richiedere ai ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità 

di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork. 

 

Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la valutazione del 

processo di apprendimento e, a maggior ragione in questa situazione particolare, è bene 

valutarle “in positivo”, cioè mettendo in risalto quello che “è stato fatto” e non ciò che 

“non è stato fatto” e, in caso di insuccesso, fornire strumenti per il recupero. 
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La valutazione delle prove, sempre positive, in quanto comunicazione di 

apprezzamento di un lavoro svolto e report di un percorso corretto, viene registrata 

su Registro Elettronico, anche sotto forma di voto nel consolidamento della DAD. 

 

COME VALUTIAMO? 

La valutazione deve tener conto dei traguardi di competenza del percorso di crescita   e 

dell’ordine di scuola dell’alunno. 

Per queste ragioni, unitamente alla oggettiva diversa specificità dei livelli scolastici nel 

primo ciclo d’Istruzione, i parametri di valutazione sono differenziati. 
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▪ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
     

  

  LIVELLI  

NON 
RILEVATO 

PER 
ASSENZA 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

voto 10-9 voto 8-7 voto 6 voto 5 

PARTECIPAZIONE DURANTE ATTIVITA’ SINCRONE           

Collaborare con l'insegnante durante lo 
svolgimento delle attività, sostenere un discorso 
nello specifico contesto comunicativo, essere 
corretto nei contenuti, ascoltare con attenzione e 
rispetto i vari punti di vista, anche dei compagni, 
suggerire proposte produttive, porre attenzione 
alla qualità del lavoro individuale: correttezza e 
personalizzazione 

          

PARTECIPAZIONE DURANTE ATTIVITA’ ASINCRONE           

Collaborare con l'insegnante durante lo 
svolgimento delle attività, ascoltare, porre 
attenzione alla qualità del lavoro individuale: 
correttezza e personalizzazione 

          

IMPEGNO ED ORGANIZZAZIONE           

Impegnarsi di fronte a compiti nuovi nel rispetto 
dei tempi di lavoro e delle scadenze, eseguire 
regolarmente ed accuratamente i compiti 
assegnati, manifestare senso di responsabilità. 

          

ADEMPIMENTI           

Utilizzare strumenti, metodi e procedure funzionali, 
controllare lo sviluppo del lavoro e valutare la 
qualità dei risultati, esprimere considerazioni 
personali, operare in modo corretto e 
personalizzato, Partecipare alle attività proposte 
con regolarità e in modo attivo, curare l’esecuzione 
di quanto richiesto, dimostrare senso di 
responsabilità e impegno 

          

CONSAPEVOLEZZA METACOGNITIVA:           

Applicare le procedure più appropriate alla 
soluzione dei problemi, ricostruire le tappe dei 
processi applicati,  porsi obiettivi precisi nello 
studio 

          

CONOSCENZE           

Integrare le nuove conoscenze a quelle possedute, 
utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere 
se stesso e le proprie tradizioni culturali 
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▪ SCUOLA PRIMARIA  

 

INDICATORI NON RILEVATO 
PER ASSENZA 

AVANZATO 
(voto 10-9) 

INTERMEDIO 
(voto 8-7) 

BASE 
(voto 6) 

INIZIALE 
(voto 5) 

PARTECIPAZIONE 
 
 
 
                    

 Partecipa in modo 
continuo, con 
competenza e 
creatività. 

Partecipa in modo 
continuo con 
contributi adeguati. 

Partecipa parzialmente, 
con brevi interventi.  

Partecipa solo se 
sollecitato  
dall’insegnante con 
interventi non 
sempre pertinenti. 

IMPEGNO  Si impegna con 
costanza, continuità 
e concentrazione 
durante le fasi del 
lavoro 

Si impegna con 
attenzione  le fasi 
del lavoro. 

Si impegna a portare a 
termine il lavoro; a volte 
ha bisogno di essere 
incoraggiato. 

Si impegna in modo 
discontinuo, deve 
essere 
frequentemente 
sollecitata a portare 
a termine il suo 
lavoro. 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

 È sempre puntuale 
nella consegna dei 
lavori assegnati.  

Rispetta i tempi e, 
quando ritiene di 
non farcela, chiede 
aiuto o deroghe. 

È abbastanza puntuale 
nella consegna degli 
elaborati. 

Consegna gli 
elaborati su 
sollecitazione. 

COLLABORAZIONE 
( tra docente e alunno; 
tra pari) 
 
 
        

 Collabora 
attivamente, 
intervenendo nel 
lavoro con 
attenzione e 
pertinenza. Offre il 
proprio contributo e 
all’occorrenza 
formula richieste di 
aiuto. 

Collabora al lavoro, 
offrendo il proprio 
contributo e 
formulando, 
all’occorrenza 
richieste di aiuto. 

Interagisce 
positivamente, 
collaborando al lavoro 
proposto. 

Collabora con 
difficoltà, avendo 
spesso bisogno di 
sollecitazioni da 
parte 
dell’insegnante. 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 Assolve in modo 
consapevole e 
assiduo agli impegni 
scolastici 
rispettando sempre i 
tempi e le consegne 

Assolve in modo 
regolare agli 
impegni scolastici 
rispettando i tempi e 
le consegne 

Assolve in modo 
complessivamente 
adeguato agli impegni 
scolastici, 
generalmente 
rispettando i tempi e le 
consegne. 

Assolve in modo 
discontinuo agli 
impegni scolastici, 
non rispettando 
sempre i tempi e le 
consegne. 

COMUNICARE  Comunica in modo 
sempre appropriato 
e rispettoso. 

Comunica in modo 
corretto. 

Comunica in modo 
complessivamente 
adeguato 

Comunica in modo 
non sempre 
adeguato e 
rispettoso. 

RESPONSABILITÀ 
DIMOSTRATA NELLA 
DaD 

 Ha avuto un 
comportamento 
pienamente maturo 
e responsabile. 

Ha avuto un 
comportamento 
responsabile. 

Ha avuto un 
comportamento 
complessivamente 
responsabile. 

Il comportamento 
non è sempre stato 
adeguato. 
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▪ SCUOLA INFANZIA 

Nella Scuola dell’Infanzia valutare significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascuno bambino 
per individuare i processi da promuovere al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo. In particolare si 
valutano: la conquista dell’autonomia,la maturazione dell’identità personale,il rispetto degli altri e 
dell’ambiente,lo sviluppo delle competenze atte ad un passaggio ottimale alla scuola primaria. 

Nella didattica a distanza, risulta difficile, se non a volte impossibile, l’osservazione sistematica dei bambini 
in situazione di gioco libero guidato, nelle attività programmate, nelle conversazioni individuali e di gruppo, 
nell’uso di materiale più o meno strutturato e nelle rappresentazioni grafiche svolte.Nel limite del possibile, le 
docenti possono comunque osservare e in qualche modo registrare le risposte di bambine e bambini alle 
attività proposte a distanza. 

INDICATORI NON 
RILEVATO 

PER 
ASSENZA 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

PARTECIPAZIONE 
(attività sincrone e 
asincrone) 

 Partecipa in modo 
continuo, con 
competenza e 
creatività. 

Partecipa in modo 
continuo con 
contributi adeguati. 

Partecipa 
parzialmente, con brevi 
interventi.  

Partecipa solo se 
sollecitato 
dall’insegnante con 
interventi non 
sempre pertinenti. 

IMPEGNO  Si impegna con 
costanza, continuità 
e concentrazione 
durante le fasi del 
proprio lavoro.  

Si impegna con 
attenzione in  le fasi 
del lavoro. 

Si impegna a portare a 
termine il lavoro; a 
volte ha bisogno di 
essere incoraggiato. 

Si impegna in modo 
discontinuo, deve 
essere 
frequentemente 
sollecitato a portare 
a termine il suo 
lavoro. 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

 È sempre puntuale 
nella consegna dei 
lavori assegnati.  
 

Rispetta i tempi e, 
quando ritiene di non 
farcela, chiede aiuto 
o deroghe. 

È abbastanza puntuale 
nella consegna degli 
elaborati. 

Consegna gli 
elaborati su 
sollecitazione. 

IMPARARE A 
IMPARARE 

 Assolve in modo 
consapevole e 
assiduo gli impegni 
scolastici rispettando 
sempre i tempi e le 
consegne 

Assolve in modo 
regolare gli impegni 
scolastici rispettando 
i tempi e le consegne 

Assolve in modo 
complessivamente 
adeguato gli impegni 
scolastici, 
generalmente 
rispettando i tempi e le 
consegne. 

Assolve in modo 
discontinuo gli 
impegni scolastici, 
non rispettando 
sempre i tempi e le 
consegne. 

PROGRESSI 
 

 Dimostra di aver fatto 
ottimi progressi 
dall’inizio dell’anno 
scolastico. 

Dimostra di aver fatto 
buoni progressi 
dall’inizio dell’anno 
scolastico. 

Dimostra di aver fatto 
alcuni progressi 
dall’inizio dell’anno 
scolastico. 

Dimostra di non 
aver fatto progressi 
rilevanti dall’inizio 
dell’anno scolastico. 

 

 

 

GRIGLIE DI AUTOVALUTAZIONE 

Tra gli strumenti di narrazione sono state definite delle griglie di autovalutazione rivolte agli 

alunni e una griglia rivolta ai genitori. L’ intento dichiarato, nell’ottica di una didattica 

metacognitiva che voglia recuperare in parte una socialità mancante, è quello di accogliere 
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il loro racconto e di integrare la valutazione con quello e quanto sia gli alunni stessi sia le 

famiglie vogliono rivelare 

ALUNNO_AUTOVALUTAZIONE DELLA DAD 

RIFLETTI SULLA TUA ESPERIENZA 
 

METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE ALLA FACCINA SCELTA 

 

   

1 
TI SONO PIACIUTE LE ATTIVITÀ SVOLTE A DISTANZA? 
 

   

2 
PENSI DI AVER CAPITO CHE COSA TI ERA RICHIESTO 
DI FARE? 

   

3 
HAI PARTECIPATO ATTIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ? 
 

   

4 
HAI INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE 
ATTIVITÀ SENZA LA PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

5 
PENSI DI AVER IMPARATO COSE NUOVE E 
INTERESSANTI? 
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ALUNNO_AUTOVALUTAZIONE COGNITIVA 

ORA RIFLETTI SU QUESTA NUOVA ESPERIENZA DI “SCUOLA A DISTANZA” RACCONTANDO: 

 

➢ QUALI EMOZIONI HAI PROVATO 

 

 

 

 

 

 

 

➢ QUALI DIFFICOLTÀ HAI 

INCONTRATO 

 

 

 

 

 

 

 

➢ COSA HAI IMPARATO DA 

QUESTA ESPERIENZA 
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AUTOVALUTAZIONE DEL GENITORE 

 
      METTI UNA X NELLA CASELLA CHE CORRISPONDE AL GIUDIZIO ESPRESSO 

 NO IN 
PARTE 

SI’ 

1 
LE ATTIVITÀ PROPOSTE A DISTANZA SONO PIACIUTE 
A SUO FIGLIO/A? 

   

2 
SUO/A FIGLIO/A HA PARTECIPATO ATTIVAMENTE 
ALLE ATTIVITÀ? 

   

3 
HA INCONTRATO DIFFICOLTÀ NELLO SVOLGERE LE 
ATTIVITÀ SENZA LA PRESENZA DELL’INSEGNANTE? 

   

4 
PENSA CHE ABBIA CAPITO CHE COSA GLI/LE ERA 
RICHIESTO FARE? 

   

5 
PENSA CHE SIA SODDISFATTO DI COME HA SVOLTO 
IL COMPITO? 

   

 


